Accademia Indifferenti Risoluti

Nel 1968 l’Accademia

I.R. pubblicò tre numeri della rivista “Il Foglio”. Gli argomenti trattati erano di tipo vario,
principalmente riferibili alle ‘vicende’ crevalcoresi. “Lo Zibaldone” aspira a perseguire, con nuova tecnica, gli stessi fini.

LO
NEW, PUBBLICATI IN ORDINE CASUALE - LE NOSTRE OSSERVAZIONI SONO COLLABORATIVE

47a-NEW

Ripristino pavimentazione via Matteotti (lato Ovest)
Sì; per un po’ di tempo ci siamo illusi!
Oggi sono comparsi i sassolini grigio-bianchi nel cantiere di via Matteotti. I tecnici
li stanno posando nello scasso, visibile, al centro della Via.
Le nostre News, di seguito indicate, non hanno prodotto nessun ripensamento:
New 3°, dello Zibaldone 1
News: 36°, 42°, 45°, 46°, dello Zibaldone 2
Via Matteotti ritornerà identica a come era prima del terremoto. NON
pubblichiamo la foto della posa dei sassolini; avremo modo di vederli dal vivo per
gli anni a venire.

Crevalcore 09 novembre 2020
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46a-NEW

Con elevatissima probabilità, ci siamo illusi!
Il piazzale antistante l’ex Macello di Crevalcore, sito in Circonvallazione Nord (ancora
inagibile causa il terremoto), è da tempo impiegato quale luogo di deposito dei
materiali utilizzati nei lavori appaltati dal Comune di Crevalcore. Oggi abbiamo visto,
in questa area, dei sacchi bianchi (simili a quelli citati nel punto precedente).

Ci siamo avvicinavamo al piazzale ed il contenuto dei sacconi era evidente;
Sampietrini. Un saccone però celava il contenuto. Ci siamo avvicinati alla rete
antintrusione (era aperta) … NO! Piccoli sassi bianchi; purtroppo sono difficilmente
dissociabili, dall’impiego nella realizzazione della corsia centrale di via Matteotti.
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Se così sarà, perché evocano il ricordo ….! Ricordiamo che i sassi utilizzati dai nostri
avi per la pavimentazione delle strade del Centro Storico, erano di tutt’altro tipo di
quelli della F.to sopra. Erano sassi del fiume Panaro (F.to sotto), di colore grigio e di
dimensione molto più grandi di quelli che probabilmente vedremo presto,
purtroppo, in via Matteotti.

Proprietà A.I.R.

Crevalcore 07 novembre 2020
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45a-NEW
Oggi ore 13,30 abbiamo notato dei grandi sacchi bianchi –di robusta plastica- dentro
all’area recintata in via Matteotti ovest (luogo questo dove è in atto il rifacimento
della pavimentazione). Ci siamo avvicinati timorosi, prevedendo che contenessero i
famigerati sassi da mettere nel canale centrale della pavimentazione (Vedi lo
Zibaldone 2 - 42 New). Nessun sasso, ma cubetti di porfido. I molteplici sacchi
bianchi, contenenti gli stessi manufatti, disposti nella zona dei lavori ci hanno posto
il seguente interrogativo: la striscia centrale della via Matteotti sarà tutta in
Sanpietrini? O verrà rifatta come era prima; due strisce di Sampietrini con al centro la
striscia di sassi di fiume?

Crevalcore 06 novembre 2020
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44a-NEW

FORSE, quella che suggeriamo è una, UTOPIA!
Il principale riferimento ospedaliero per i Crevalcoresi è l’ospedale S. Salvatore di San Giovanni in
Persiceto. I nostri concittadini per recarsi all’ospedale; per visite ai degenti, per prestazioni
specialistiche o per altri motivi, utilizzano la loro auto o vengono accompagnati principalmente
con veicoli a motore. Giungere all’ospedale con i mezzi pubblici è scomodo: la corriera per gli
orari, il treno per la distanza da percorrere a piedi. Dalle moltissime auto parcheggiate, nell’ampio
parcheggio dell’ospedale, deduciamo che i mezzi motorizzati, che transitano nelle zone limitrofe al
paese di san Giovanni, per recarsi all’ospedale, sono molti; l’elevato traffico produce inquinamento.
Inoltre l’Ospedale persicetano è di riferimento anche ad altri paesi con la stazione sulla linea
ferroviaria Bologna-Verona.
Quanto di seguito si dirà segue un nostro viaggio in treno a Pianoro (vecchia linea ferroviaria
Bologna-Firenze). Abbiamo notato che il treno effettua fermate all’interno della città di Bologna
(ci sembra di ricordare due fermate).
Perché non fare una stazione ferroviaria in prossimità dell’ospedale San Salvatore di Bologna? I
treni locali che percorrono la ferrovia Bologna-Ostiglia sono molti. Abbiamo guardato la
situazione su Google ed abbiamo visto che la stazione di San Giovanni in Persiceto dista
dall’Ospedale (per linea ferroviaria) 1,3 Km. Dalla proposta nuova stazione, a via Palma (via questa
adiacente all’ospedale) la distanza è 35 m. Da questa via (asfaltata) all’ingresso principale
dell’ospedale sono 300 m (tot. 350 m da percorrere a piedi). La distanza citata è confrontabile a
quella media che c’è tra il parcheggio auto e l’ospedale.

Il disegno sopra evidenzia, in colore bianco, la linea ferroviaria tra la stazione ferroviaria di San
Giovanni in Persiceto e l’ospedale San Salvatore.

Attivando il servizio qui proposto in 10 minuti si raggiungerebbe in treno, da
Crevalcore, l’ospedale di San Giovanni in Persiceto.
Crevalcore 03 novembre 2020
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43a-NEW
Ai punti 30 e 39 New, dello Zibaldone 2, abbiamo descritto un segmento della
ciclabile del Sole a Est di Crevalcore (Crevalcore-San Giovanni in Persiceto).
Avevamo riscontrato che era in costruzione il tratto di ciclabile da Crevalcore
all’Immondezzaio. Oggi abbiamo rifatto il percorso citato per vedere se c’era
stato un avanzamento dei lavori. Arrivati all’immondezzaio abbiamo visto che
la ciclabile –con fondo grezzo- continuava. Una fessura nella barriera ci ha
permesso di proseguire.

Vediamo il canale Bonifica, con dietro l’immondezzaio, a sinistra e la nuova
ferrovia (sopra elevata) a destra. La ciclabile (in costruzione) presenta un
fondo stradale dissestato; percorribile anche con bici normale, purché dotata
di copertoni robusti. Dopo avere pedalato per mezz’ora (il percorso è
rettilineo) siamo arrivati ad un cancello chiuso con su scritto “proprietà
privata”. Siamo usciti dalla ciclabile e percorrendo alcune stradine asfaltate
secondarie (2 Km circa) siamo giunti alla strada San Giovanni in PersicetoDecima (nel punto dove il canale Bonifica passa sotto alla strada principale e
prosegue rettilineo). Pedalando sulla Provinciale (nei primi chilometri, non c’è
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la pista ciclabile), in quindici minuti circa siamo arrivati in centro a San
Giovanni in Persiceto. Per il ritorno abbiamo scelto il percorso che passa
dall’Amola (percorrendo anche di caradon ad campagna e erzan ad canèl).
Uno di questi canali passa sotto alla strada Persicetana poi sotto alla ferrovia
Bologna-Verona. Abbiamo attraversato la Provinciale (con molta attenzione)
e ripreso a pedalare sull’argine. Dopo un centinaio di metri siamo passati (bici
a mano) sotto alla ferrovia (in questo punto la ferrovia è sopra elevata di 1,5
mt, circa rispetto all’argine del canale). Attraversata (sotto) la struttura che
regge la ferrovia, un passaggio tra i cespugli (molto folti) ci ha permesso di
entrare nella ciclabile percorsa all’andata e di raggiungere agevolmente
Crevalcore.

Crevalcore 31 Ottobre 2020
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42a-NEW
New pavimentazione via Matteotti (segmento ovest)
Vediamo che sono pronte le nuove lastre di porfido su dei pallet, da collocare in via
Matteotti; non vediamo però i contenitori con i sassi di fiume. Chissà se l’assenza dei
sassi di fiume conseguirà il fine che non verranno più utilizzati; lo auspichiamo.

41a-NEW
La ex ferrovia della Veneta, inaugurata nel 1916 e dismessa nel 1956,
collegava Ferrara a Modena. A Crevalcore attraversava Via del Papa ed altre
Vie. In Via del Papa (incrocio Via Panizza) due ampi cancelli –su Via del
Papa- venivano chiusi dal casellante, quando passava la Littorina. Il Casello
Ferroviario, ancora esistente (ma molto malmesso), è posto all’inizio di Via
Panizza. MERITEREBBE che fosse restaurato.
Di seguito alcune F.to del Casello ferroviario della Veneta visibile all’inizio di Via Del
Papa (angolo Via Panizza).
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La Professoressa Marisa Reggiani ha abitato in un Casello Ferroviario della Veneta (posto al
Confine Crevalcore-Ravarino), e Vi abita ancora oggi. Recentemente ha allestito, nel Casello
Ferroviario, un Museo. Di seguito indichiamo i Links per accedere alle notizie relative a questo
inedito Museo.
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2020/06/05/news/la_nonna_che_si_e_comprata_una_locom
otiva-258479777/
https://controcorrente.globalist.it/cultura/2017/07/11/marisa-la-prof-che-ha-creato-un-museodel-ricordo-al-casello-33-di-crevalcore-2001942.html
Crevalcore 22 Ottobre 2020

40a-NEW
CREVALCORISSIMO 1961 (riproponiamo)
di Gianfranco Kelly & Carlo Zucchini
Il filmato, girato a Crevalcore (BO) nel 1961, presenta i personaggi caratteristici, le vicende emergenti e
i sogni di un gruppo di ragazzi che iniziavano in quegli anni ad appassionarsi al mondo del Teatro e del
Cinema.
LINK

https://youtu.be/3rCYSdpweRs
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39a-NEW
Oggi per andare a Sant’Agata in bicicletta (con bici adatta a percorsi sterrati e non) abbiamo scelto di
percorrere il caradon ad campagna descritto nello Zibaldone1, 30New. Cioè la futura ciclabile sul lato Sud
di Crevalcore; inizia a destra subito dopo il sottopasso della ferrovia della strada per Guisa Pepoli.
SORPRESA! i lavori di sbancamento del terreno sono già iniziati e vediamo (nel tratto iniziale) che la ciclabile
è prevista molto vicino alla ferrovia. Il tracciato ora è ben visibile, pedaliamo (con una certa difficoltà) sulla
terra raschiata dalla ruspa. Giungiamo alla montagna dell’immondizia, usciamo dalla futura ciclabile (la
sbarra la troviamo aperta). Procediamo per Sant’Agata, scegliamo il percorso già descritto. Riportiamo di
seguito alcune foto dei lavori in corso.
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Alcune persone a piedi percorrono la futura ciclabile (oggi è sabato e non ci sono i lavori in corso)
Crevalcore, sabato 10 ottobre 2020

38a-NEW

Una disattenzione
Nel viale di Circonvallazione Ovest, in corrispondenza del numero civico 326 (Cancello
Villa Bortoli), c’è un passaggio pedonale che termina contro un cordolo di cemento
sopraelevato ed una striscia di terreno mosso per rispetto dei Tigli. Chi attraversasse la
Circonvallazione in questo punto, troverebbe difficoltà. Probabilmente il passaggio
pedonale sarà dismesso; se è così sarebbe opportuno cancellare le strisce bianche. Se
invece il passaggio pedonale sarà mantenuto attivo occorrerà procedere alla sua
funzionalità; come è stato fatto negli altri passaggi pedonali.

Crevalcore, 03 ottobre 2020
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37a-NEW
Viale interno circonvallazione Sud-Ovest-Nord. Molto bene; vediamo che vengono
piantati i Tigli mancanti.
30 settembre 2020

36a-NEW
Demolizione della striscia centrale di Via Matteotti, attualmente in acciottolato di
sassi di fiume, e rifacimento … con …?
Già al tempo della costruzione della nuova pavimentazione di via Matteotti,
sconsigliammo la soluzione con striscia centrale in acciottolato (se proprio
necessario il richiamo alla memoria della vecchia pavimentazione, meglio mettere i
sassi ai due lati opposti della via).
OGGI Consigliamo di non rimettere i sassi di fiume al centro della strada, ma il
PORFIDO (a cubetti o a lastre), o i sassi spaccati (con superficie superiore pari).

Via Matteotti, vista da Porta Modena
29 settembre 2020
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35a-NEW

Ritratto di Don Vincenzo Ferrari (Crevalcore 1811-Bologna 1896). Vedi Lapide nella
casa di Via Matteotti (Rif. Lo Zibaldone N°1, 17 New).

*Collezione Paolo Cassoli*
Crevalcore 27 settembre 2020
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34a-NEW

CHIESA DI SANTA CROCE RESTAURATA
aperta al pubblico
la Chiesa è bella, entrate! Di seguito pubblichiamo alcune foto
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Crevalcore 22 settembre 2020
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33a-NEW

CICLABILE DEL SOLE
Crevalcore - Camposanto - San Felice sul Panaro
Non è ancora aperta
CI siamo introdotti nei due segmenti della ciclabile, grazie ai pertugi nelle reti di sbarramento

Partiamo dal Parco Nord di Crevalcore, percorriamo la ciclabile che porta al cimitero e continua in
Via del Papa.
Al termine della ciclabile giriamo a sinistra nella strada ghiaiata (Via Fornace) e la percorriamo
tutta. Giungiamo allo sbarramento per lavori in corso. Un passaggio (a piedi con bici a mano)
molto stretto ci permette di entrare nella ciclabile. PERFETTA!; asfalto con sabbiolina colore
mattone chiaro.
Pedaliamo, a fianco della nuova ferrovia, in direzione Bolognina. Giunti in questa Frazione di
Crevalcore notiamo che non dobbiamo uscire dalla ciclabile (come avevamo erroneamente
precisato in un altro nostro articolo); la ciclabile continua (si gira a sinistra in corrispondenza del
Casello Ferroviario di Bolognina). Dopo poche pedalate vediamo alla nostra destra la vecchia ed
inutilizzata Stazione Ferroviaria. La vecchia Stazione Ferroviaria (un po’ restaurata) con il vicino
parco alberato (con Monumento commemorativo del Disastro Ferroviario) potrebbe essere un
ottimo (segnalato) punto di sosta.
Percorriamo la ciclabile fino al Fiume Panaro. Il ponte sul fiume è agibile e continuiamo. In questo
punto uno sbarramento ci costringe a scendere dall’argine con molta attenzione (è ripido).
Attraversata la strada Provinciale per Finale Emilia (c’è il semaforo per pedoni e ciclisti) riusciamo a
riprendere la ciclabile Camposanto-San Felice (grazie ad una fessura sulla rete di protezione). La
ciclabile è identica al tratto già percorso e in poco tempo giungiamo a San Felice. Uno sbarramento
ci impedisce di proseguire in bici. Passiamo lo sbarramento a piedi e notiamo che la ciclabile
prosegue con un viottolo non asfaltato. Torniamo a Crevalcore ripercorrendo, a ritroso, il percorso
dell’andata. A Camposanto, risalire sull’argine del Panaro –nel punto dove siamo scesi all’andata- è
abbastanza difficoltoso (naturalmente è possibile solo con la bici a mano).
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Crevalcore-Bolognina

Bolognina-Camposanto
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Ponte (della ciclabile) sul fiume Panaro

Fiume Panaro, visto dal ponte della ciclabile
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Sbarramento, sull’argine del Panaro, dopo il ponte (scendiamo dall’argine con bici a mano)

Ciclabile da Camposanto a San Felice sul Panaro (attraversamento strada provinciale)
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Ciclabile da Camposanto a San felice sul Panaro

San Felice sul Panaro (sbarramento attraversabile solo a piedi)
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San Felice sul Panaro, ciclabile dopo avere superato (a piedi) lo sbarramento

San Felice sul Panaro, ciclabile dopo avere superato (a piedi) lo sbarramento

Suggerimento: la ciclabile è molto bella ma molto assolata. Un qualche punto con alberi, per
ombreggiare (es. pioppi) alcuni tratti del percorso, renderebbero il viaggio più gradevole.

Domenica 13 settembre 2020
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32a-NEW

IL GIRO DEI PARCHI PUBBLICI A CREVALCORE

Lo schema sopra riportato individua le cinque aree urbane, nelle quali
abbiamo viaggiato in bicicletta; alla scoperta dei Parchi pubblici
crevalcoresi (Frazioni e Borgate escluse).
Anticipiamo che abbiamo riscontrato che queste aree sono in generale
tenute bene. Suggeriamo, in alcuni Parchi, d’installare qualche nuova
seduta ed alcuni alberi.
(C.S.) Centro Storico, Parco Quinti Ghermandi
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(C.S.) Parco Via Sbaraglia Levante

Parchi: Viale della Stazione & Circonvallazione Nord

Circonvallazione Nord (Parco Nord)
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AREA (1)
Piccolo Parco, ciclabile di Via Signata (Parco della Madonnina?)

Via F. Zanardi

Via Angelo Vassallo

AREA (2)
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Via Bega Melchiorre

Via Caduti di Nassirya
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Via Nicola Callipari
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AREA (3)

Parco dell’Acquedotto

Via G. di Vittorio
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Via Caduti di Via Fani – Via Alcide Degasperi

Lato ovest del Comune provvisorio (ex. Biblioteca Comunale)
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AREA (4)

Parco Sgambamento cani – Via Guisa

Parco Togliatti – Via Togliatti

7 settembre 2020
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31a-NEW

Uno straordinario spettacolo di crevalcoresi per i concittadini; 1961
Il 03 settembre 2020, il nostro socio Claudio ci ha consegnato un manoscritto di Fabio Ghelfi. L’argomento
trattato è “Crevalcorissimo”; ricostruito a memoria da Fabio Ghelfi.
Si tratta di uno spettacolo “Storico Musicale” che si tenne al Teatro Verdi di Crevalcore nel 1961.
L’Accademia ha il manifesto originale di questo spettacolo; sotto lo riportiamo.

Nelle pagini seguenti, il manoscritto di Fabio Ghelfi. Chi avesse precisazioni o
integrazioni all’argomento trattato, le può inviare all’e-mail dell’Accademia I.R.
L’indirizzo è reperibile nel nostro Sito Internet.

Abbiamo notato che il giorno indicata nel manoscritto (21) non coincide con quello
riportata nel manifesto (15)!
In basso al centro il Manifesto riporta: “Stampato dalla tipografia Malagodi nel 1961”

5 settembre 2020

Accademia I. R.

